S.I.A. SOCIETÀ ITALIANA DI ARBORICOLTURA – ONLUS
SEZIONE ITALIANA DELL'INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE
Sede legale e operativa: c/o Scuola Agraria del Parco di Monza – Viale Cavriga, 3 20900 Monza MB
CF e P. IVA 03496360961 – TEL 039 325.928 FAX 039 894.2517
Web: www.isaitalia.org – Email: segreteria@isaitalia.org

QUOTA DI ADESIONE
Socio SIA Nazionale
Persone fisiche che esercitano attività nel campo dell'arboricoltura, sono interessate a promuovere gli obiettivi
della Società Italiana di Arboricoltura e intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'adesione alla società.

□

Quota associativa SIA Nazionale: euro 65,00

Socio SIA + ISA
Persone fisiche che esercitano attività nel campo dell'arboricoltura, sono interessate a promuovere gli obiettivi della
Società Italiana di Arboricoltura e intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'adesione alla società e di quelli
derivanti dall'adesione all'International Society of Arboriculture (per conoscere i vantaggi del socio ISA
http://www.isa-arbor.com/membership/benefitsTools/index.aspx).
I soci SIA + ISA hanno diritto agli sconti sulle pubblicazioni e sulle iniziative ISA e ricevono le riviste Arboriculture &
Urban Forestry e Arborist News.

□

Quota associativa SIA-ISA Professional 2: euro 195,00
(consente di ricevere entrambe le riviste ISA in formato cartaceo)

□

Quota associativa SIA-ISA Professional: euro 170,00
(consente di ricevere una sola rivista in formato cartaceo, l'altra è consultabile on-line sul sito ISA nell'area
riservata ai soci)

□

Quota associativa SIA-ISA Associate: euro 120,00
(entrambe le riviste ISA sono consultabili on-line sul sito ISA nell'area riservata ai soci)

Socio SIA + ISA Studente
Persone fisiche che, all’atto dell’adesione, seguono corsi di almeno 400 ore nel campo dell'arboricoltura o in settori
affini. I soci SIA + ISA Studente sono interessati a promuovere gli obiettivi della Società Italiana di Arboricoltura e
intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall'adesione alla società e di quelli derivanti dall'adesione
all'International Society of Arboriculture. I soci SIA + ISA hanno diritto agli sconti sulle pubblicazioni e sulle iniziative
ISA e possono consultare on-line le riviste Arboriculture & Urban Forestry e Arborist News.

□

Quota associativa SIA-ISA Studente: euro 50,00

Socio SIA + ISA Sostenitore
Imprese, Società, Cooperative, Enti Pubblici che esercitano attività nell'arboricoltura o in settori affini e sono
interessate a sostenere gli obiettivi della Società Italiana di Arboricoltura. Dà diritto a 5 soci votanti all’assemblea
dei soci.

□

Quota associativa per Enti pubblici: euro 210,00

□

Quota associativa per Enti privati: euro 280,00

AMICO DELLA SIA
Persone fisiche che, donando un contributo, intendono sostenere le attività della SIA. L’Amico della SIA pur non
essendo socio a tutti gli effetti, può accedere all’area riservata del sito per la consultazione della rivista Arbor e
può acquistare gli articoli a catalogo al prezzo riservato ai soci.

□

Quota “Amico della SIA”: euro 20,00

S.I.A. SOCIETÀ ITALIANA DI ARBORICOLTURA – ONLUS
SEZIONE ITALIANA DELL'INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE
Sede legale e operativa: c/o Scuola Agraria del Parco di Monza – Viale Cavriga, 3 20900 Monza MB
CF e P. IVA 03496360961 – TEL 039 325.928 FAX 039 894.2517
Web: www.isaitalia.org – Email: segreteria@isaitalia.org

MODULO DI ADESIONE – Validità 12 mesi
Dati per l'adesione (obbligatori):
Cognome:………………………………………………Nome:………………………………………
Via/Piazza:………………………………………………………………N..Civico:……….…………
CAP:………..……..Città:………………….……………………………….Prov.:…………..………
Tel.:……………….……………Cell.: ………………..……………Fax:……………………………..
Email:………………………………………………………………….
Chiedo di essere ammesso di (barrare ciò che interessa):
□ Socio SIA Nazionale € 65,00
□ Socio SIA + ISA Professional 2 € 195,00
□ Socio SIA + ISA Professional 1 € 170,00 - Specificare la rivista che si vuole ricevere in formato
cartaceo:
○ Arboriculture & Urban Forestry
○ Arborist News
□ Socio SIA + ISA Associate € 120,00
□ Socio SIA + ISA Studente € 50,00
□ Socio SIA + ISA Sostenitore Ente Pubblico € 210,00
□ Socio SIA + ISA Sostenitore Ente Privato € 280,00
□ Amico della SIA € 20,00
□

OFFERTA VOLONTARIA (minimo €2,00) di €……………... per contributo partecipazione dei campioni
italiani ai campionati europei e mondiali di Tree Climbing

Delegazione regionale
Desidero essere membro della delegazione regionale (barrare ciò che interessa):
○ Lazio
○ Lombardia
○ Toscana
○ Veneto
○ Costituenda delegaz. Emilia Romagna
L'iscrizione ad una delegazione regionale è subordinata all'effettiva residenza, dell'iscritto, in un comune
della regione scelta.
Modalità di pagamento:
□
Bonifico bancario : intestato a SIA Società Italiana di Arboricoltura - Viale Cavriga, 3 – 20900
Monza, sul c/corrente: BANCAPROSSIMA - IBAN IT63 T033 5901 6001 0000 0064 032.
Indicare la causale “Quota associativa e Nome e Cognome del socio”
□
Paypal : utilizzando il tasto “Donazione” sul sito www.isaitalia.org
IMPORTANTE: INVIARE IL MODULO DI ADESIONE UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL BONIFICO
EFFETTUATO A segreteria@isaitalia.org
Sottoscrizione
Dichiaro di conoscere ed approvare le norme che regolano l'attività associativa, così come indicate all'interno dello
Statuto e del Regolamento della Società Italiana di Arboricoltura (consultabile sul sito dell'associazione
isaitalia.org/ o presso la Segreteria Organizzativa).
Luogo

Data

Firma

Autorizzazione al trattamento dei dati personali – D. Lgs. 196/2003
□ Autorizzo la S.I.A. e l’I.S.A. ad inserire i miei dati nelle loro liste per l'invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale riguardante le attività istituzionali e della delegazione regionale.
In ogni momento potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al
loro utilizzo avvisando la Segreteria Operativa.

Luogo

Data

Firma

